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Musica e testo di Massimo Liberatori 
 
 
(Recitato)  “… Vorrei raccontar di Colfiorito, 

città di Plestia un tempo nominato 
presso il paese un lago ben pulito 
c'era tanti anni fa, poi s’è seccato … 
Colpa l’inghiottitoio e poi l’annate di secco  
e le paludi so’ affiorate. 
                                                                                           
Si pescava con le reti, le canne e i retacchioli, 
di notte dentro al lago si mettevano le nasse, 
qual trappole fissate con le corde e con i pioli 
aspettando che il pesce, il pesce vi ci entrasse …                              

 
Perché l'acqua arrivava sotto l'orto 
lì si faceva per le barche il porto.                                   
 
(Recitato)  Per gli abitanti quella era una grande riserva 

di vita svago e passatempo belli. 
Qualcuno ancor l’antica barca si conserva, 
sia mai che ritornassero tempi come quelli … 

 
Razze di uccelli acquatici eran mille 
di pesci, tinche, carpe, rane e anguille.                            
 
(Recitato)  Ma l'insidia spesso sta proprio qui dietro alle porte, 

minaccia dell'esercito di Annibale quel moro 
che i romani pure qui da noi sconfisse a morte, 
cacciato da Spoleto olio bollente sul pianoro … 
 

Su campignole, su quella spianata 
che fu "Ara cavalieri" poi chiamata. 
 
  Da lago a lago si apriron le porte 

e come a Tuoro qui entrò la morte. 
“Hei te centenio coi tuoi cavalieri 
fateci largo su questi sentieri!” 
Fu l’urlo di Maarbale l’africano 
da Spoleto in fuga su all’altopiano 
e da allora rintocca finché il mondo dura 
la campana di forcatura. 

 
(Recitato)  Ci han tramandato questo nei tempi i nostri avi 

che a godersela quassù erano tutti tanto bravi, 
che il lago lo volevano per l’Umbria o per le Marche 
sicché si stava allor sempre con le balestre carche … 

 
He he he … 
E facciamo allora il ballo del Tarabuso 
pennuto re della palude mai confuso,  
perché d’acqua, d’aria e terra lui ne fa buon uso 
e fa il suo brontolio contro ogni umano abuso (2 volte). 
 
 
(Narrazione tratta da un componimento di Francesco Santoni da Colfiorito) 
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